N.REP.27012

N.RACC.11182
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST
SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre ottobre
(23 ottobre 2017)
Alle ore diciassette e quindici.
In Cefalù, nel mio studio notarile in via Nicola Botta n.10.
Dinnanzi a me dr ANGELO PISCITELLO, Notaio in Cefalù, iscritto al
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese,
è presente:
- il dott. Francesco MANNONE, nato a Marsala il 21 agosto 1954,
domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Commissario
Straordinario della società denominata
"SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST
SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI"
in sigla “S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.p.A.", con sede in Termini
Imerese, Piazza XXV Aprile n.1, capitale sociale di € 120.000,00,
versato per € 117.197,16, iscritta nel Registro delle Imprese di
Palermo ed Enna con numero di iscrizione, codice fiscale e partita
I.V.A.: 06258150827, tale nominato con Decreto del Presidente della
Regione Siciliana del 9 marzo 2017 n.526.
Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio
sono certo, agendo nella sopra citata qualità, mi richiede di ricevere
il verbale dell'assemblea della predetta società, che trovasi riunita
in questo luogo, data ed ora in prima convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
modifiche allo Statuto Sociale per:
- 1) adeguamento dello stesso alle previsioni normative del D.Lgs.
n.175 del 19 agosto 2016;
- 2) modifica delle modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- 3) modifica delle modalità di scelta del Segretario verbalizzante
nell'Assemblea dei Soci;
- 4) modifica delle modalità di certificazione del bilancio di
esercizio;
- 5) modifica delle modalità

di

partecipazione

alle

adunanze

dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione - videoconferenza.
e chiama me notaio a redigere il presente verbale.
Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue:
assume la presidenza dell'assemblea il comparente signor Mannone
Francesco, il quale dà atto:
- A) che egli stesso, in forza dell'art.18 comma 2 del sopra
citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 9 marzo 2017
n.526 e della successiva delibera dell'assemblea della società n.01

del 12 aprile 2017, ha sostituito i Sindaci dei Comuni soci e il
Presidente della Città Metropolitana di Palermo nelle funzioni
societarie in assemblea dei soci e ha assunto le funzioni del
Consiglio di Amministrazione;
- B) che per il collegio sindacale sono presenti tutti i
componenti effettivi e cioè il Presidente dott.Francesco Paolo
Castagna, e i Sindaci Dott. Roberto Angelo Fricano e rag. Santo
Ferrarello;
il tutto come risulta dal foglio delle presenze che al presente atto
si allega sotto la lettera A);
dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita ai sensi
dell'art.14 del vigente statuto sociale e atta a deliberare
sull'argomento posto all'ordine del giorno e chiama me notaio a
redigere il presente verbale.
Il Presidente espone agli intervenuti che il D.Lgs. n.175 del
19 agosto 2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica contiene alcune norme che impongono l'adozione di modifiche
agli statuti delle società a partecipazione pubblica ed è quindi
necessario provvedere inserendo nell'attuale statuto quanto
prescritto. E' inoltre opportuno apportare all'attuale statuto altre
modifiche per renderlo più funzionale e in particolare: modificare
le modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci, eliminando la
costosa pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale;
modificare le modalità di scelta del Segretario verbalizzante
nell'Assemblea dei Soci; modificare le modalità di certificazione del
bilancio di esercizio; modificare le modalità di partecipazione alle
adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione
prevedendo la possibilità che tali adunanze si svolgano in
videoconferenza. Dà quindi lettura del nuovo testo dello statuto.
Il commissario quindi, con i poteri dell'assemblea, dando seguito
alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data odierna, con
il parere favorevole del Collegio Sindacale
delibera
* di modificare lo Statuto Sociale adottando il nuovo testo che si
allega al presente sotto la lettera B);
* di dare mandato all'amministratore di trasmettere copia del
presente atto ai Consigli Comunali dei Comuni soci per la opportuna
presa d'atto.
Dopo di che, null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il
Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore diciotto e cinque.
Io notaio richiesto, ho redatto il presente verbale, da Me rogato e
letto,con gli allegati, al comparente, che l'ha confermato.
Consta di due fogli scritti parte con mezzi informatici da persona
di Mia fiducia e parte di pugno da Me Notaio in quattro pagine intere
e righi venti oltre le firme.
E ci sottoscriviamo alle ore diciotto e quindici
F.to: Francesco Mannone n.q.
Angelo Piscitello Notaio

